
VADEMECUM
NEVE

• Tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo:
https://www.arpa.veneto.it

• Tenersi aggiornati sulle ordinanze emesse dal Comune relativamente a
possibili chiusure dei parcheggi pubblici:
https://alboonline.comune.belluno.it/AlboOnline/ricercaAlbo

• Dal 15/11 al 15/4 di ogni anno è in vigore l’obbligo di usare pneumatici
invernali o di avere le catene a bordo

• Almeno nelle prime ore e nel corso delle nevicate, evitare di uscire a
conferire rifiuti nei punti di raccolta, per non rischiare cadute e per non
ostruire il passaggio degli spazzaneve e la rimozione della neve

• Non muoversi con l’auto se non è strettamente necessario e anticipare
il consueto orario di partenza, prevedendo possibili ritardi lungo il percorso

• Avere pazienza se la lama spartineve nel liberare la sede stradale
causa piccoli accumuli davanti alla proprietà privata: riuscire a rendere
percorribili tutte o quasi le strade comunali nel più breve tempo possibile
non permette agli operatori un intervento “mirato” che riesca a
salvaguardare gli accessi, soprattutto nelle zone densamente popolate

• Evitare di bloccare con richieste personali il lavoro degli operatori che
stanno eseguendo lo sgombero neve: chi sta operando lo fa su preciso
programma condiviso con il Comune

• Evitare di parcheggiare l’auto nelle vie pubbliche
• Per informazioni e segnalazioni, chiamare lo Sportello dei Cittadini 0437

913222 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il giovedì anche dalle 15 alle
17), email: info@comune.belluno.it

• Per segnalazioni relative alla circolazione stradale, situazioni di
difficoltà e pericolo, chiamare la Polizia Locale 0437 913520 (dal lunedì al
sabato dalle 7.30 alle 19), email: polizialocale@comune.belluno.it

Per informazioni e comunicazioni seguire le radio e tv locali
e consultare il sito internet del Comune.

CONSIGLI

In occasione di una nevicata, diversi fattori concorrono a modificare le
abitudini che siamo soliti adottare nei nostri spostamenti. Il Comune di
Belluno si dota di un Piano neve per limitare gli inevitabili disagi e
velocizzare il ripristino delle condizioni di normalità, ma, perché il Piano
neve sia efficace, è necessaria la collaborazione di tutti: questo
vademecum vuole essere uno strumento per spiegare cosa fa il Comune,
cosa sono tenuti a fare i cittadini e per offrire alcune importanti
informazioni.

Il Comune svolge le due attività principali attorno alle quali si struttura il
Piano neve avvalendosi di 2 ditte per i trattamenti antighiaccio delle
strade, con spargimento di sale e ghiaino sui due lotti di destra e sinistra
Piave, e di 19 ditte per lo sgombero neve, sui 23 lotti in cui è stato
suddiviso il territorio, comprensivi di strade, marciapiedi e scuole.

Alcune strade sono private e su queste il Comune non può intervenire.
Per visualizzare i percorsi seguiti dalla ditte dello sgombero neve e dello
spargimento di sale e ghiaino è possibile consultare il Piano neve
2022/2023 dalla home page del sito internet del Comune di Belluno:
Vivere>Carte interattive>Piano neve, anche facendo delle ricerche per
indirizzo.



COSA COMPETE AL COMUNE

Estratto dal Regolamento comunale di Polizia urbana, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2021, cui si invita a fare
riferimento.

• Provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su
tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele opportune e
necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti.

• I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che
sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio e, soprattutto nelle
strade secondarie e nelle strade di accesso alle frazioni, devono tagliare le
piante a ridosso della carreggiata.

• La neve rimossa dai privati nelle loro proprietà non può essere
ammassata su aree pubbliche o aperte all’uso pubblico, né a ridosso di
campane e cassonetti per la raccolta dei rifiuti, salvo che ciò sia inevitabile,
per la particolare conformazione dei luoghi, e purché questo non renda più
difficoltosa l’erogazione o l’accesso ai servizi pubblici. La neve non va buttata
sulla carreggiata, per non rendere vano il lavoro di pulizia, né scaricata nelle
fogne, nei canali o nei corsi d’acqua, ma accumulata, per quanto possibile,
ai lati del passo carraio, in mancanza di altro spazio privato utilizzabile.

• Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro
utilizzatori.

• Non parcheggiare l’auto nelle piazze e parcheggi eventualmente
interessati da specifiche ordinanze di divieto.

CONTATTI

Sportello dei Cittadini: informazioni e segnalazioni
telefono 0437 913222 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il giovedì anche
dalle 15 alle 17)
email info@comune.belluno.it
Polizia Locale: segnalazioni relative alla circolazione stradale, situazioni di
difficoltà e pericolo
telefono 0437 913520 (dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19)
email polizialocale@comune.belluno.it

COSA COMPETE AL CITTADINO

LINK UTILI

Comune di Belluno: www.comune.belluno.it
Albo online per le ordinanze:
alboonline.comune.belluno.it/AlboOnline/ricercaAlbo

facebook.com/comunebelluno
twitter.com/comunebelluno

Meteo Veneto - Bollettini a cura di ARPAV:
www.arpa.veneto.it
Regione Veneto - Avvisi di Protezione civile:
www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd

• Trattamenti antighiaccio: le operazioni vengono svolte di norma durante
le prime ore del mattino (dalle 2.30 alle 7.30), in modo da evitare disagi alla
circolazione nel corso dello spargimento e prima del transito dei mezzi di
trasporto pubblico. Il servizio viene ripetuto anche di sera, qualora si renda
necessario, e intensificato nelle giornate più fredde.

• Sgombero neve: la partenza avviene in forma autonoma qualora le
nevicate superino i 3 centimetri per le zone con più difficoltà di transito (ponti,
salite, zone d’interesse pubblico ed emergenziale) e i 5 centimetri per tutte le
altre zone. Le strade comunali sono interessate per circa 365 km comprensivi
di 35 km di marciapiedi, oltre a 30.000 m² di piazze e parcheggi pubblici, e
altre aree derivanti da lottizzazioni recenti.

NOVITÀ
Per l’inverno 2022/2023, in via sperimentale e in base alle previsioni
meteorologiche dell’ARPAV di Arabba, il giorno antecedente a possibili
copiose nevicate verrà emessa un’ordinanza di divieto di parcheggio nelle
seguenti aree:

• Piazza Piloni
• Piazza dei Martiri (lato Astor)
• piazza Vittime di via Fani a Cavarzano
• e in via Feltre (lato sinistro in direzione Feltre, con parcheggi in linea)

per consentire un’agevole rimozione della neve dopo il passaggio dello
spazzaneve.
Appositi cartelli informeranno l’utenza, ma si invitano i cittadini a consultare
anche il sito Internet del Comune, sezione Albo online
https://alboonline.comune.belluno.it/AlboOnline/ricercaAlbo, e i Social
Facebook e Twitter.




